AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI
N. 9 TUTOR DI SUPPORTO OPERATIVO
PER LE ATTIVITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE
DI PALERMO
AREE INTERESSATE
Ciascuno dei seguenti distretti socio-sanitari (DSS):
DSS 33/37 – Cefalù/Termini Imerese; DSS 34/41 – Carini/Partinico;
DSS 35/38 – Gangi/Valledolmo; DSS 36/40 – Misilmeri/Corleone;
DSS 39 – Bagheria; DSS 42 - Palermo
Il CeSVoP, al fine di potenziare le attività di promozione e qualificazione del volontariato svolte nel
territorio provinciale di Palermo, anche in vista delle nuove sfide poste dalla Riforma del Terzo
settore, intende selezionare numero 9 (nove) tutor con funzione di supporto operativo alla propria
responsabile territoriale. Tali figure saranno incaricate con contratto di collaborazione occasionale
per una durata pari a 6 mesi per un importo di euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00) lordi
cadauna. Si specifica che per il DSS 42 – Palermo sono previsti 4 (quattro) tutor.

REQUISITI RICHIESTI
La/il candidata/o dovrà autocertificare, nelle forme previste dalla normativa vigente, di:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. non avere carichi pendenti penali;
d. essere residente e domiciliata/o in uno dei Comuni della provincia di Palermo;
e. essere in possesso di diploma di laurea in scienze della formazione, psicologia, pedagogia o
servizio sociale, conseguito sia con il vecchio che con il nuovo ordinamento, ovvero di essere in
possesso di diploma di scuola superiore con esperienza documentata nel settore di intervento del
presente Avviso da almeno 5 anni.
Costituiranno titolo preferenziale:
• esperienze documentate riferibili ad attività di lavoro svolte per il CeSVoP con esiti positivi,
in particolare nel territorio della provincia di Palermo;
• possibilità e disponibilità alla mobilità, anche con mezzi propri, sul territorio dei distretti
socio-sanitari (DSS) optati come ambito di attività.

FUNZIONI DA SVOLGERE
Supporto operativo alle responsabili territoriali del CeSVoP nelle attività di programmazione e
animazione territoriale:
•

assemblee e incontri operativi;

•
•
•

elaborazione, realizzazione e verifica di progetti/attività territoriali;
raccolta documentazione (associativa, sociale e amministrativa);
raccordo con sede direzionale per espletamento servizi.

Supporto gestionale delle sedi decentrate della provincia di Palermo:
• presenza nelle sedi;
• tenuta dei calendari: attività, prestito attrezzature e utilizzo sedi da parte delle organizzazioni
di volontariato.
Mappatura delle Organizzazioni di Volontariato, degli ETS e di altri Enti del territorio di
riferimento:
• raccolta informazioni e documentazione utili all’aggiornamento della scheda anagrafica dei
vari enti e alla conoscenza delle loro attività.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione dovrà pervenire al CeSVoP entro la data del 07/11/2018, a mezzo
posta elettronica certificata a segreteria@pec.cesvop.org oppure a mezzo raccomandata
postale di Poste Italiane con ricevuta di ritorno. In entrambi i casi, le spedizioni devono essere
complete di mittente, destinatario e dicitura «Domanda di partecipazione all'Avviso per la selezione
di n. 9 tutor per la provincia di Palermo».
La raccomandata postale dovrà essere indirizzata al

CeSVoP – Largo Villaura 27 – CAP 90142 - Palermo
L’istanza dovrà essere redatta su carta semplice e contenere la dichiarazione di possesso di tutti i
singoli requisiti richiesti dal presente Avviso, con autocertificazione nelle forme di legge che i titoli
e i dati forniti rispondono a verità. Alla domanda di partecipazione alla selezione, inoltre, dovrà
essere allegato:
• il curriculum vitae dettagliato in formato europeo;
• copia conforme, o certificato, del titolo di studio;
• copia di ogni altro attestato, titolo o documento, comprovante le esperienze indicate come
titolo preferenziale nel presente Avviso;
• dichiarazione liberatoria ai fini della normativa sulla privacy;
• indicazione, in ordine di preferenza, di almeno 2 (due) DSS del territorio provinciale di
Palermo per i quali si intende partecipare alla selezione. Nel caso si dovessero avere da parte
dei candidati più preferenze per lo stesso DSS, sarà prerogativa del CeSVoP assegnare il
distretto in cui operare, al fine di assicurare la copertura di tutto il territorio provinciale.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La scelta dei candidati – in possesso dei requisiti richiesti – avverrà sulla base dei curricula e
dell’eventuale documentazione allegata. La selezione, a insindacabile giudizio, verrà svolta da una
Commissione – all'uopo costituita dal Comitato Direttivo del CeSVoP – che principalmente
valuterà (così come deducibili dal curriculum vitae):
a. livello di competenza nell’uso degli strumenti informatici e telematici;
b. esperienza documentata nel mondo del volontariato e/o presso i Centri di Servizio per il
Volontariato con ruoli di conduzione di attività riferibili all’oggetto del presente Avviso nel
territorio di Palermo;
c. conoscenza del territorio in cui operare, delle istituzioni locali e delle tematiche relative al
volontariato.
La Presidente
Giuditta Antonia Petrillo

